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(CARTA INTESTATA O TIMBRO IMPRESA e MARCA DA BOLLO da € 16,00) 

                                                                                                                                                       Allegato B) al Bando di gara 

 

 

AL COMUNE DI VETRALLA  
SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA 

P.za Umberto I n. 1             

01019 – Vetralla  

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI 

VETRALLA 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________________________________ 

Nat_____ a____________ _______________________________________________________________ il __________/___________/___________ 

Residente a ___________________________________ Prov. ___________ Via/P.za ___________________________________________________ 

Legale Rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa:  

Forma giuridica _____________________________________________ C.F. _____________________________ P.I. ________________________  

Con sede legale in ___________________________________, Via/P.za _____________________________________________________________ 

Numero di telefono _____________________________________ e-mail_____________________________________________________________  

PEC_____________________________________________________________________________________________________________________  

Con  espresso riferimento all’impresa che rappresenta  

 
 

CHIEDE 
 

 

Di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare come: 
 

         IMPRESA SINGOLA 

 

         CONSORZIO  (in proprio) 

 

         CONSORZIO, per le consorziate indicare ragione sociale completa delle imprese per le quali concorre. 

 
 

A. ________________________________________________________domicilio eletto per le comunicazioni___________________________ 

B. ________________________________________________________domicilio eletto per le comunicazioni ___________________________  

C. ________________________________________________________domicilio eletto per le comunicazioni ___________________________ 

D. ________________________________________________________domicilio eletto per le comunicazioni ___________________________ 

        R.T.I. tra le seguenti imprese: (indicare ragione sociale completa e se mandataria o mandante)  

 

A. __________________________________________________(Mandataria)_____ quota di partecipazione_____________________________  

B. __________________________________________________(Mandante) ______ quota di partecipazione_____________________________ 

C. __________________________________________________ (Mandante) )_____quota di partecipazione_____________________________ 

D.     __________________________________________________ (Mandante) )_____quota di partecipazione_____________________________ 
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Allegato B)  al Bando 

  

  

  

        (Nel caso di  R.T.I. già costituita):  

 

o Allega alla presente, dettagliata scrittura privata redatta secondo ogni prescrizione ai sensi dell’art. 37, comma 14, del D.Lgs. 163/06 autenticata 

da un notaio con la quale viene conferito mandato collettivo speciale all’impresa mandataria e relativa procura conferita al legale rappresentante 

dell’impresa mandataria.  

  

  

          (Nel caso di R.T.I. da costituire): 

  

o Allega alla presente impegno dettagliato a costituire R.T.I. secondo ogni prescrizione ai sensi dell’art-37, comma 8, del D.Lgs. 163/06, che in 

caso di aggiudicazione sarà formalizzato da un notaio prima della stipula del contratto.  

 
 

 

N.B. In caso di R.T.I. costituendi, l’istanza, pena l’esclusione dalla gara, deve essere presentata, sottoscritta e timbrata dai Legali 

Rappresentanti di ogni  impresa che costituirà il raggruppamento.  

 

 

 
Luogo e data, _____________________________                                                                                                           TIMBRO E FIRMA  

 

 

 

 

 

Fotocopia di documento di identità del firmatario corredata da firma non autenticata .  (art. 38 del D.P.R. 445/00)  

 

 


